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Ai docenti
Ai genitori degli alunni
Agli atti – Al sito web
dell’IC “Don Giovanni Antonioli”
di Ponte di Legno

Oggetto: progetto “Scuola in Rete”
Si comunica che l’Istituto Comprensivo, in collaborazione con la Comunità Montana di Valle
Camonica, nell’ambito del progetto "Scuola in Rete" ha attivato per il secondo quadrimestre laboratori in
tutti i plessi dell'Istituto.
Le attività saranno diversificate nei vari contesti e in linea con l'età degli alunni.
Gli interventi programmati si pongono l’obiettivo di:
• Favorire e promuovere il benessere a scuola e la piena realizzazione di sé nei vari ordini di scuola, in
un contesto di accettazione personale e di serenità interrelazionale.
• Promuovere la socializzazione e la convivenza democratica, favorendo la collaborazione e il dialogo
nella diversità per un arricchimento reciproco.
• Favorire l’acquisizione di autonomia e di indipendenza negli alunni, rafforzandone l’autostima e
facendo emergere potenzialità di cui spesso sono portatori inconsapevoli.
• Facilitare il superamento di dinamiche sociali, di classe, personali e intime, che risultano
particolarmente fragili o delicate nel percorso di crescita di ogni alunno.
I laboratori, condotti da esperti della Cooperativa “Il Cardo” affiancati dall’insegnante di classe, sono:
− Laboratorio di psicomotricità
− Laboratorio di “educazione alle emozioni”
− Laboratorio di “educazione affettiva”
− Laboratorio di “educazione affettiva e sessuale”
− Laboratorio di “giochi cooperativi”
− Laboratorio di “condivisione contro la prevaricazione e il bullismo”
− Laboratorio di “relazioni – risoluzione conflitti”
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Raffaella prof.ssa Zanardini
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